
Anno 1961 
 
Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Vincenzo Masi, La ragioneria al di là delle colonne d'Ercole 
Adriano Rossetto, La insufficienza delle varie mozioni di azienda negli ultimi 80 anni e l'azienda vista come esperto 
economico delle unità del nostro vivere sociale 
Leone Pozzi, Un esempio di settore speciale nel bilancio dello Stato 
Proposta di legge per un unico ordinamento professionale dei ragionieri e dei dottori commercialisti 
Dino Durante, Le valutazioni dei fatti amministrativi e le rettifiche dei valori, con particolare riguardo ai bilanci di 
aziende societarie ed individuali, in caso di deprezzamento monetario (Continuazione: v. fascicolo 11-12 del 1960) 
Francesco Calabrese, Luci ed ombre del cosiddetto commercialista 
Carlo Antinori, Luca Pacioli e la computisteria medievale (Continuazione: v. fascicolo 7-8 del 1960) 
Alfredo Luppi, Un monopolio pericoloso - Legge stralcio sulla Finanza Locale 
Luigi Bechini, L'Assemblea generale dei tributaristi 
Nicola Rizzi, Controversie su sconto mercantile (Note di tecnica commerciale) 
 
Fascicolo di Marzo e Aprile 
Pietro Onida, Economicità, socialità, ed efficienza nella amministrazione d'impresa 
Vincenzo Masi, Lineamenti di storia della ragioneria (Continuazione: v, fascicolo 11-12 del 1960) 
Dino Durante, Il problema della convertibilità monetaria e l'attuale possibilità di risoluzione  
Edoardo Zia, Bilanci deficitari e distruzione del capitale fondiario nei comuni montani 
Adriano Rossetto, La insufficienza delle varie nozioni di azienda negli ultimi 80 anni e l'azienda vista come aspetto 
economico delle unità del nostro vivere sociale 
Giuseppe Mascali, Velocità di circolazione delle merci quale condizione di funzionalità economico - tecnica della 
impresa mercantile 
Domenico Berardi, Il contributo alle industrie sotto il profilo economico e fiscale 
Luigi Bechini, Dichiarazione dei redditi e pressione fiscale 
Martino Canfora, Il regolamento del nolo nella resa comune di bordo 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Ubaldo de Dominicis, Il tempo spazza via anche errori saldamente radicati 
Enriquez F. Pena, Calcolo delle variazioni nei costi standard 
Vincenzo Masi, Lineamenti di storia della ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 3-4 del 1961) 
Sabatino di Loreto, Lineamenti e principi generali dell'autofinanziamento nelle aziende di produzione per il mercato 
Augusto Pace, La funzione di ragioniere nell'azienda moderna 
Mario De - Cò, I nuovi programmi di materie professionali 
Carlo Antinori, Luca Pacioli e la computisteria medioevale (Continuazione: v. fascicolo 1-2 del 1961) 
Giuseppe Nucci, Revisione ed aggiornamento della computisteria 
Alfredo Luppi, Finanza demagogica e risparmio. Riforma dei doppi tributi 
 
Fascicolo di Luglio e Agosto 
Vincenzo Masi, Orientamenti patrimonialistici in Francia nella cornice di una ragioneria intesa come arte 
Alberto Riparbelli, Le gestioni comuni 
Giovanni Colapinto, La ragioneria nei comuni italiani e le macchine contabili 
Giuseppe Arnone, Un'altra proprietà aritmetica dei bilanci 
Luigi Bechini, Gli Uffici facenti parte di edifici distrutti per vicende belliche e ricostruiti godono della esenzione 
Ignazio Candiloro, Alcune considerazioni sui nuovi programmi per gli Istituti Tecnici Commerciali 
Cosimo Ciraolo, Applicazione concreta in materia di rendiconto comunale e provinciale con epurazione di crediti 
insussistenti 
VIII Congresso Internazionale dei Ragionieri 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Vincenzo Masi, Una scatola vuota 
Francesco Calabrese, Una lieta parentesi ragioneristica: il consulente aziendale 
Angelo Riera, I riporti nella pubblica contabilità 
Fernando M. Lamouroux, Finanziamento e investimento e la loro nozione in ragioneria 
Leone Pozzi, Il trasferimento nella contabilità finanziaria 
Lamberto Jona Celesia, La contabilità direttiva 
Enrique F. Pena, Calcolo delle variazioni dei costi standard 
Pio Calisesi, L'ammissione dei diplomati tecnici alle Università 
Echi del Convegno in Torino dell'A.I.P.O.A. 



Dino Durante, L'azienda volante 
Mario Vargiu, Sui depositi bancari vincolati 
Cosimo Ciraolo, In tema di chiusura d'esercizio nei comuni e nelle provincie 
Giuseppe Borruso, Tema ministeriale di tecnica commerciale. Sessione estiva 1961 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
José M. F. Pirla, Sullo sviluppo economico dell'impresa 
Vincenzo Masi, Reddito potenziale e sua programmazione 
Leone Pozzi, Il fenomeno finanziario 
Vincenzo Masi, Il margine all'articolo del prof. Pozzi 
Andrea Bergamasco, Il patrimonio nelle aziende pubbliche e nelle opere pie 
Luigi Bechini, "La piccola riforma" del contenzioso tributario 
Giacomo Cirignotta, L'azienda e la società - Equilibrio generale e non particolare 
Amedeo V. Zappulla, Teorica matematica del conto corrente 
Francesco Calabrese, Luci e ombre del cosiddetto rappresentante di categoria 
Giuseppe Nucci, È maggiore lo sconto razionale o lo sconto commerciale? 
Augusto Pace, Inflazione 
Giuseppe Borruso, Tema ministeriale di tecnica. Sessione autunnale 1961 
 
 
 


